Programma
9 novembre 2021
ore 11:00 – 13:00 e 14:00 – 16:00

Parte frontale:
Il Tema è la gestione agile dei progetti
attraverso una “tela” che contenga tutte le
informazioni utili, da utilizzare in tutte le fasi
del progetto. Parliamo di qualsiasi tipo di
progetto, da progetti di ricerca, software,
industriali, edili…
Parte workshop:
Esercitazioni singole dei partecipanti, i quali
potranno applicare il Project Canvas a un
qualsiasi progetto che vorranno esporre a tutti
i presenti al fine di ricevere utili feedback.

Il webinar durerà complessive 4 ore con la
presenza di massimo 15 persone, al fine di
permettere ai partecipanti di poter
applicare il Project Canvas a un proprio
caso pratico e poterlo illustrare ai
partecipanti.

DOCENTE: Ing. Stefano Menapace
Ingegnere.
Project Management Professinal (PMP®) n.
1801763. Auditor Interno Qualità AICQ-SICEV n.
190. Manager dell'innovazione (elenco MISE).
Nel 2005 ha fondato ARM Process, una rete di
professionisti per l’innovazione sostenibile.
Esperto di conformità dei prodotti da costruzioni, è
autore del testo “Guida alla Marcatura CE dei
Prodotti da Costruzione”.
Ideatore della Certificazione ARCA,
è consulente e formatore in merito a Innovazione e
Project Management.

ICMQ S.p.A. organizza il webinar:

Project Canvas
Workshop
Webinar ONLINE SINCRONO
di 4 ore in unico modulo:
9 novembre 2021
Orario: 11:00-13:00 / 14:0016:00

Presentazione
Si tratta di un webinar composto da una parte frontale e un
successivo workshop nel quale i partecipanti potranno
applicare la metodologia acquisita. Il corso è in linea con le
previsioni che entro il 2030 il 70% delle attività di business
sarà gestita con progetti (oggi parliamo del 35% circa), ma
ancora molti progetti falliscono, o sono in ritardo, o oltre
budget.
Sono necessarie metodologie snelle che aiutino “chiedendo
quello che serve, quando serve e solo a (o per) chi serve”.

Descrizione webinar:
La metodologia proposta nel corso del webinar è
assolutamente innovativa e deriva dalla fusione di una serie
di strumenti di gestione della strategia (es: Golden Circle e
Business Model Canvas) unitamente alle metodologie agili di
Project Management.

Scheda d’iscrizione

Quota d’iscrizione

È NECESSARIO COMPILARE TUTTI I DATI IN
STAMPATELLO MAIUSCOLO

• Clienti ICMQ Euro 150,00 + IVA
• Altri:
Euro 200,00 + IVA

Nome
Cognome
Qualifica
Azienda/Ente
Attività azienda
Indirizzo
Località
CAP
Provincia
Tel./Fax
Codice univoco

La Quota comprende

• dispense corso
• attestato di partecipazione
Modalità di Pagamento
ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario
a favore di:
ICMQ S.p.A.
Via G. De Castillia, 10 - 20124 Milano
BPM Ag. 19 Milano P.le Lagosta, 9 20159 MILANO,
IBAN: IT 30 B 05034 01735 000000019707 (nella causale
indicare titolo e data del corso, per una corretta e
tempestiva fatturazione)

E-mail
P. IVA/C.F.
Cliente ICMQ 

Il webinar durerà complessive 4 ore con la presenza di
massimo 15 persone, al fine di permettere ai partecipanti
di poter applicare il Project Canvas a un proprio caso
pratico e poterlo illustrare ai partecipanti.

Ai sensi del Reg. EU 2016/679 e della normativa nazionale sulla privacy, il
Committente autorizza sin d’ora ICMQ spa al trattamento dei dati personali
delle persone fisiche oggetto direttamente ed indirettamente attraverso terzi, di
trattamento in relazione agli adempimenti in qualsiasi modo connessi e/o
collegati con il presente documento. Il Titolare del trattamento dei dati è ICMQ
SpA. L'informativa completa è disponibile nella home page del sito www.icmq.it.

Firma

Per iscrizioni e trasmissione dati bonifico
ICMQ S.p.A.
e-mail: formazione@icmq.org
Per informazioni
ICMQ SpA: tel. 02.7015081 – www.icmq.it
Il corso è rivolto a:
• PRIVATI: Project Manager, Imprese di Costruzioni ed
Impiantistiche; Ingegneri, Architetti e Geometri; Società di
Ingegneria, responsabili uffici gare e uffici tecnici; imprese
immobiliari; SGR; uffici tecnici di assicurazioni e di istituti di
credito.
• ENTI PUBBLICI: Responsabile Unico del Procedimento;
Responsabili Ufficio Tecnico; Responsabile Appalti Pubblici e
privati; Responsabili della manutenzione degli edifici o del
patrimonio immobiliare.

Iscrizione
Si prega inviare scheda di iscrizione e di attendere la
conferma del corso per effettuare il bonifico

Diritto di Recesso
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso
inviando la disdetta, tramite fax, a ICMQ S.p.A. almeno
5 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In
tal caso, la quota versata sarà interamente
rimborsata. Resta inteso che nessun recesso potrà
essere esercitato oltre i termini suddetti e che
pertanto
qualsiasi
successiva
rinuncia
alla
partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso
della quota di iscrizione versata. È però ammessa, in
qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante.
Ai fini della fatturazione fa fede l’iscrizione.

